
 25 Gennaio 2019, 17:00 (CET)

IL TEAM SUNWEB E PRO INSIEME NELLA
STAGIONE 2019
Selle PRO per le star della squadra ciclistica tedesca UCI World Tour

I corridori del team Sunweb, tra cui Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Tom Dumoulin, Michael

Matthews, Lennard Kämna, Coryn Rivera e Lucinda Brand punteranno alla gloria nel 2019

grazie alle nuove selle da competizione del marchio PRO.

Insieme alle selle a marchio PRO il Team Sunweb affronterà la nuova stagione con manubri,

attacchi manubrio e nastro in silicone della serie PRO VIBE.

Lontano dalle gare, Il team Sunweb si allenerà contando su una selezione di borse da sella PRO

così da poter affrontare qualsiasi circostanza imprevista.

⏲



Il Team Sunweb sceglierà le selle PRO ottimali per i propri atleti dopo attenti screening fisici e

test biometrici dei propri corridori. Le opzioni di scelta della gamma di selle PRO includono i

modelli STEALTH, AEROFUEL,  FALCON, TURNIX e GRIFFON a seconda dei differenti livelli

di flessibilità del ciclista.



Il Team Sunweb utilizzerà biciclette Cervelo R5 allestite con componenti PRO come il manubrio

in carbonio VIBE AERO SUPERLIGHT che è uno dei più leggeri manubri integrati sul mercato

(peso 209 g), completo di un profilo aerodinamico e fibre Innegra per rafforzare le aree più

vulnerabili dello stesso in caso di incidente.
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Dennis Schmitz, PRO Brand Manager: "Abbiamo una forte relazione con il Team Sunweb e

siamo entusiasti di lavorare con loro. Non solo questo ci dà visibilità nelle più grandi corse

ciclistiche del mondo ma ci permette di contare sul Team Sunweb come parte integrante della

nostra continua attività di ricerca e sviluppo. Insieme agli esperti e ai corridori del Team

studieremo come massimizzare il comfort, la velocità e la generazione di potenza per

incrementare le prestazioni di tutti i ciclisti che scelgono i componenti PRO.”

Iwan Spekenbrink, CEO Team Sunweb: "Siamo lieti che il Team Sunweb collabori col marchio

PRO. La reputazione dei prodotti PRO è esemplare, il che è cruciale in una stagione di gare

lunghe e impegnative. Il Team Sunweb non averà solo in dotazione i migliori componenti PRO

ad alte prestazioni ma avrà l'opportunità di contribuire direttamente ai futuri progressi

tecnologici degli stessi, un processo di sviluppo a cui il nostro team è molto impegnato e che

ben rappresenta la nostra filosofia del Keep Challenging."

 

 

NOTE PER  L’EDITORE:

1.       EMBARGO: Ore 16:00h CET, Venerdi 25 Gennaio 2019

 

2.       IMMAGINI:

https://www.dropbox.com/sh/f5c32ga4uwghqnh/AAAjW2zUnm15Fms5R3ZJ_Pmja?dl=0

 

Crediti Fotografici:

-         Immagine della bicicletta: Cor Vos

-         Immagine in basso: Team Sunweb

 

3.      SELETTORE SELLA: Per scegliere la sella PRO piu adatta a te usa questo strumento:

https://www.pro-bikegear.com/global/en-gb/saddle-selector

 

https://www.pro-bikegear.com/global/en-gb/saddle-selector
https://www.dropbox.com/sh/f5c32ga4uwghqnh/AAAjW2zUnm15Fms5R3ZJ_Pmja?dl=0


4.      A PROPOSITO DI PRO: In PRO abbiamo una missione semplice: lavorare insieme alle

persone migliori del mondo per realizzare i migliori prodotti del mondo. Ecco perché

collaboriamo con i migliori corridori, designer e con lo Shimano Dynamics Lab per co-creare i

prodotti che utilizzi. I professionisti che danno il loro nome ai nostri prodotti non sono solo dei

prestanome: ci aiutano a progettare, prototipare, testare, modificare, migliorare e mettere a

punto i componenti più importanti della tua bici. Spingono i nostri prodotti spesso oltre i loro

limiti - su alcune delle strade, piste e montagne più difficili del mondo.  PRO. POWERS YOUR

PERFORMANCE

ShimanoArea Stampa

https://media.shimano-eu.com/it-IT
http://media.shimano-eu.com/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_shimano

